
Il regalo più bello del mondo



C’era una volta 
e c’è ancora un gruppo di amici formato 
da un leone, una scimmia, un pappagallo, 
un cerbiatto, una giraffa, un elefante, 
un canguro e una farfalla.

Con le loro zampe grandi 
e piccole se ne van-
no in giro per le 
vie sfavillanti di 
Milano, gustandosi 
l’atmosfera 
del Natale.

Tutti insieme devono compiere 
una missione speciale: 

trovare il regalo capace 
di dare al loro cuore 
e al cuore di chi lo 
riceverà, la gioia 
più grande. 
In pratica il regalo 

più bello del mondo!

Ma per chi è questo 
dono così speciale? È per 

i cuccioli d’uomo feriti che 
vivono insieme agli animali 



Ma tutti insieme si guardano e dicono: 
“No, non è questo che stiamo cercando. 
I nostri adorati cuccioli d’uomo meritano 
un regalo straordinario.”

Ma cosa? Dopo tante ricerche, arrivano 
stanchi davanti a un 
piccolo negozietto, 
ed ecco all’improvviso 
apparire riflessa 
nella vetrina 
la loro 
immagine: 
un grande e 
colorato gruppo di amici, 

nella casa rossa 
dal cuore grande, 

che si trova 
in città: Casa 

Sollievo Bimbi.

Sotto gli occhi incuriositi 
dei passanti che non hanno mai 

visto una compagnia 
d’amici così particolare, 
gli animali si fermano davanti 
a un negozio di giocattoli. 

La vetrina è piena di bambole, 
macchinine, trenini, peluche 
e mille altri giochi fantastici. 



tutti diversi e tutti unici 
e speciali.

Eccolo lì il regalo più bello del 
mondo: loro! Sì, perché ogni 
animale può donare ai cuccioli 
d’uomo qualcosa di sé: 

un sorriso, un abbraccio, 
tanta compagnia ma soprattutto 
il proprio punto di forza!

Il leone decide di regalare 
il coraggio per affrontare 
anche le prove più difficili.

La scimmia dona la sua curiosità per 
cercare sempre nuovi modi per sorridere.

Il pappagallo la sua 
allegria colorata per 
illuminare anche 
i momenti tristi e bui.

Il cerbiatto offre la sua 
tenerezza per rendere più 
dolci le giornate faticose.

La giraffa porta in dono il suo sguardo, 
per vedere lontano oltre le difficoltà 
quotidiane.



lo confezionano con nastri e carte dai mille 
colori. Felici e pieni di gioia, gli amici 
ritornano a Casa Sollievo Bimbi, la grande 
casa rossa dal cuore grande. Entrano piano 

piano, cercando di non fare 
rumore (anche se per l’elefante 
è un’impresa un po’ difficile!) e 

mettono sotto il grande 
albero addobbato 

per le feste il loro 
prezioso regalo. 

Così è pronto 
per essere 

L’elefante regala la sua forza 
 per sostenere anche i pesi 
 più faticosi.

Il canguro l’accoglienza 
per scaldare e coccolare 

chi ha freddo e paura.

La farfalla è felice di regalare 
la sua leggerezza per portare 

sollievo ai cuccioli che soffrono.

Ogni animale mette il suo 
dono dentro un pacchetto 
e poi, tutti insieme, 



Donare con generosità qualcosa di sé 
a chi soffre è davvero il regalo più bello 
del mondo!

scartato dai cuccioli d’uomo 
la mattina di Natale.

Il cuore degli animali è gonfio 
di gioia per aver donato qualcosa 
di sé, anzi per aver donato la cosa 
più preziosa che possiedono. 

Il cuore dei bimbi e delle loro 
famiglie si gonfierà di gratitudine 
quando apriranno i pacchetti, 
perché si sentiranno avvolti 
da un immenso abbraccio  
e protetti da tutti questi 
specialissimi regali.
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